Al personale Docente
Al personale Tecnico-Amministrativo
Agli Assegnisti di Ricerca
Ai componenti degli Organi di Governo
LORO SEDI
Gent.mi tutti,
di seguito il resoconto dei principali argomenti discussi e della natura di quanto di interesse generale
deliberato nella seduta ordinaria di Senato Accademico del 14 luglio 2022 e nella seduta ordinaria
di Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2022.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
L’occasione è gradita per augurare a tutti una buona estate, arrivederci a settembre!
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
₋
₋
₋

₋

₋

₋

₋

Il 13 luglio si è tenuto BEYOND - Iveco Group Days presso le OGR con intervento “Skills for
future mobility: how high-level education is changing”.
Il 13 luglio si è tenuto presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo un convegno, presentato dall’AFC
Digital Hub (Anti Financial Crime Digital Hub S.c.a.r.l.) dal titolo «L’uso dell’intelligenza
artificiale per il contrasto del crimine finanziario» cui ha partecipato il Rettore.
Il 19 luglio presso l’Università di Pavia, nell’ambito delle iniziative a sostegno della ricerca
previste dal PNRR si è svolta la presentazione dell’Ecosistema -NODES-Nord Ovest Digitale
E Sostenibile che porterà 110 milioni di euro sul territorio di Piemonte, Valle d'Aosta e sulle
province più occidentali della Lombardia, Como, Varese e Pavia e 15 milioni di euro per
attività di ricerca e bandi a cascata a favore delle regioni del Sud del Paese.
Il 22 e 23 luglio ha avuto luogo l’evento nazionale Climbing for Climate - CFC4, giunto ormai
alla quarta edizione con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica locale, nazionale e
internazionale sugli effetti dei cambiamenti climatici già in atto, con una particolare attenzione
rivolta all’impatto sul ghiacciaio. Il CFC4 sul Monte Bianco è organizzato dalla RUS con il
coordinamento dell’Università degli Studi di Brescia, Politecnico di Torino, Università degli
Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Università della Valle D’Aosta e Club Alpino Italiano
(CAI) Sezione di Brescia. All’evento, che si svolgerà sulle pendici dei ghiacciai del Miage
(venerdì 22 luglio) e del Gigante (sabato 23 luglio), parteciperà in rappresentanza dell’Ateneo
Patrizia Lombardi Presidente Rus e il Green Team.
Il prof. Gianluca Setti, Referente del Rettore per la Valutazione della Qualità della Ricerca,
ha presentato anticipato l’analisi dei risultati della VQR 2015-2019 pubblicati il 30 giugno
scorso suddivisi per Area, SSD (Ateneo) e MS (Dipartimenti) e terza missione, fornendo
strumenti di lettura e di riflessione per il monitoraggio futuro.
Il prof. Juan Carlos De Martin, Delegato del Rettore alla Cultura e alla Comunicazione, ha
presentato lo stato di avanzamento lavori per il Progetto NIPO per la costruzione e diffusione
del nuovo sito di Ateneo. Sviluppate e implementate le soluzioni tecnologiche necessarie per
costruirne l’infrastruttura, si prevede che a fine ottobre il nuovo sito verrà pubblicato online e
aperto all’accesso del pubblico esterno.
La prof.ssa Anita Tabacco, Delegata del Rettore alla Trasparenza e alla Comunicazione
Interna, e il prof. Stefano Corgnati, Vice Rettore per le Politiche Interne, hanno illustrato i
contenuti della Policy del servizio di posta elettronica, in grado di accompagnarne la gestione
organica durante il ciclo di vita di utilizzo da parte degli utenti. La policy permette di
razionalizzare le regole e condizioni di accesso, di standardizzare gli indirizzi e garantisce
l’utilizzo efficiente ed economico delle licenze d'uso Micrsoft365. La sua applicazione
consentirà il completamento del progetto di migrazione della posta e delle procedure
informatizzate connesse.
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Il prof. Marco Cantamessa, Delegato del Rettore alle Valutazioni Strategiche e all'attuazione
del Piano Strategico, illustrato il Monitoraggio intermedio della Programmazione Strategica:
Action Plan e Programmazione Triennale 21-23.]
₋ Il prof. Matteo Sonza Reorda, Vice Rettore per la Ricerca, ha fornito al Senato Accademico
un breve aggiornamento sullo stato di avanzamento dei Progetti finanziati nell’ambito dei
bandi PNRR che vedono la partecipazione dell’Ateneo («Campioni nazionali» - CN;
«Ecosistemi dell'innovazione»; «Infrastrutture di Ricerca» - IR e«Infrastrutture
tecnologiche di Innovazione» - ITEC).
Il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto un aggiornamento sullo stato dell’Anagrafe della
Ricerca. A giugno 2022 è stata rilasciata la versione beta del sistema di consultazione
dell’Anagrafe
della
Ricerca
accessibile
da
MyPoli
all’indirizzo:
https://wwwtest.polito.it/search2/anagrafe.php. Tale motore di ricerca consente l’integrazione
automatica dei DB esistenti. I prossimi obiettivi sono lo Sviluppo e la promozione del motore di
ricerca, nonché la sua integrazione con il nuovo sito web di Ateneo (Progetto NIPO sopra
richiamato), la mappatura di ulteriore dati, la possibilità di fornire vari servizi all’utente,
l’integrazione dei profili pubblici di figure pre-ruolo della filiera accademica, per una sempre più
efficace ed efficiente comunicazione della ricerca.
₋

₋

Tra i principali argomenti trattati e deliberazioni assunte:
Sono stati oggetto di ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti rettorali:
- il DR n. 446 del 13.05.2022 avente ad oggetto l’autorizzazione alla consegna anticipata degli
spazi conseguenti la sopraelevazione del parcheggio pluripiano fuori terra alla società Punch
Torino S.p.A.;
- il DR n. 642 del 29.06.2022 avente ad oggetto l’approvazione delle modifiche art. 5 dell’Accordo
di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nell’ambito dell’Avviso
pubblico MUR n. 3264 del 28/12/2021 “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da
finanziare nell’ambito del PNRR per il coordinamento delle attività progettuali e attuazione
progetto EBRAINS-Italy - European Brain ReseArch InfrastructureS-Italy.
- il DR n. 476 del 20.05.2022 avente ad oggetto la deroga temporanea al possesso del Test GRE
per candidati iraniani nell’ambito del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca del Politecnico di Torino per il 38° ciclo;
- il DR n. 547 del 07.06.2022 avente ad oggetto stanziamento di risorse addizionali di Ateneo a
integrazione del finanziamento ministeriale per borse di dottorato nell’ambito del DM 352/2022.
In relazione alle Linee di previsione pluriennali di Bilancio di Ateneo il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione hanno ricevuto una puntuale informativa circa il SAL dei costi e la
stima delle risultanze del bilancio di esercizio dell’Ateneo al 30 giugno 2022, che conferma la stabilità
economico-finanziaria dell’Ateneo, con la conseguente capacità di produrre utili da investire nei
consistenti e necessari piani di espansione delle strutture e infrastrutture di Ateneo, anche con
riferimento al rispetto dei limiti del fabbisogno. Alla luce di tale situazione e in conseguenza del
favorevole quadro economico e degli eventi accaduti nell’ultimo anno (attuazione del PNRR e relativi
risultati lusinghieri conseguiti dal Politecnico di Torino nell’attrarre risorse economico-finanziarie,
cospicuo investimento in risorse umane straordinarie previsto dalla legge di bilancio 2022) il
Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico ha approvato le
linee strategiche per la formulazione del budget 2023, che confermano sostanzialmente le linee di
indirizzo al budget 2022, integrandole rispetto a quelle del 2022 anche alla luce della L. 79/2022 per
la parte relativa alla revisione del pre-ruolo universitario in parziale riforma della L. 240/2010.
Qui di seguito le integrazioni alle Linee strategiche oggetto di approvazione, ad integrazione di quelle
già stabilite per il triennio 22-24 nel luglio 2021:
 Sostenere con una azione finanziaria di Ateneo (es. fondo rotativo di garanzia,
cofinanziamenti di ateneo, ecc.) per:
 fin da subito consentire di bandire borse di Assegnista pluriennali laddove opportuno
seguendo le attuali policy di Ateneo monitorate dall’Osservatorio permanente di
ateneo monitoraggio filiera accademica;
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 guidare, nei limiti di quanto compatibile con il bilancio di Ateneo, la transizione attesa
dalla figura di assegnista di ricerca Post-Doc a quella, in fase di definizione normativa,
del Contrattista di Ricerca (CdR), figura con un diverso regime fiscale e previdenziale,
in modo da non vanificare l’efficacia degli attuali finanziamenti alla ricerca di base ai
singoli ricercatori e ai dipartimenti, al fine di mantenere per quanto possibile inalterata
la capacità di ricerca di base dell’Ateneo.
Una seconda raccomandazione strategica riguarda l’utilizzo delle “borse di studio per attività
di ricerca post laurea e post dottorato” (BdS) ex art.4 co. 3 legge 3 luglio 1998, n. 210, in
sostituzione degli assegni di ricerca (AdR), abrogati dalla sopracitata riforma del pre-ruolo.
Poiché le BdS possono essere attivate solo su risorse esterne, si suggerisce la costituzione
di un fondo unico di Ateneo che consenta l’attivazione di BdS da parte di docenti/strutture
che non dispongano di fondi di origine esterna, attraverso un meccanismo di scambio con
altri fondi (FRB, residui istituzionali, da progetti finanziati che non prevedano la
rendicontazione di BdS). Quest’azione andrà comunque inquadrata in linee di indirizzo
specifiche regolamentari ad integrazione di quelle già considerate dall’Osservatorio.
Predisporre soluzioni con adeguato sostegno economico alla prospettata mancanza di
contributo alla didattica delle nuove figure pre-ruolo CdR previste dalla legge 79/2022.
Garantire a livello di Ateneo il completo supporto alla mobilità per gli studenti del dottorato di
ricerca per le borse ministeriali o di Ateneo.
Intensificare le azioni di comunicazione e promozione dell’Ateneo in ogni missione ed in
particolare nel rilancio di percorsi formativi di grande utilità per il Paese, ma attualmente
scarsamente frequentati dagli studenti. Questa azione è stata già parzialmente avviata nel
piano strategico di investimenti da 12 Meuro recentemente varato.
Definire un modello di una governance adeguata alla complessità della gestione dei piani di
espansione edilizia di ateneo con conferimento di un coerente supporto economico.
Intensificare le azioni di internazionalizzazione e cooperazione internazionale nei paesi
emergenti (Uzbekistan, Marocco, ecc.) o comunque di interesse strategico (Cina, Giappone,
ecc.).

Nell’ambito della programmazione del personale docente e ricercatore 2021-2025, il Senato
Accademico ha ricevuto un aggiornamento sulla L. 79/2022 di riforma del pre ruolo universitario e
sulle delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 giugno 2022, per le
facoltà assunzionali (POM) del piano straordinario relativo alla legge di bilancio 2022 ancora non
assegnate. A questo proposito, il Senato Accademico ha formulato alcune osservazioni da
sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che ne ha effettuato una lettura preliminare in vista di
una discussione approfondita in una prossima seduta.
Con riferimento alla programmazione del personale docente e ricercatore, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato le seguenti chiamate:
I FASCIA
- Eliodoro CHIAVAZZO – DENERG
I FASCIA CHIAMATA DIRETTA
- Tomà BERLANDA – DIST
II FASCIA TENURE TRACK
-

Giulia BRUNO – DIGEP
Giancarlo CANAVESE – DISAT
Sandro CUMANI – DAUIN
Luigi DE RUSSIS – DAUIN
Fabio FAVOINO – DENERG
Valentina GATTESCHI – DAUIN
Chiara GIVERSO – DISMA
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Beatrice LERMA – DAD
Edoardo PATTI – DAUIN
Gianfranco Michele Maria POLITANO – DAUIN
Marzia QUAGLIO – DISAT
Michele RIMONDI – DISMA
Alessandro SAVINO – DAUIN
Lorenzo SAVIO – DAD

RTD-B
-

Emilio BASSINI – DISAT
Daniele CAMPOBENEDETTO – DAD
Pietro COLELLA – DENERG
Luigi LENTINI – DIMEAS
Cristina MARULLO – DIGEP
Antonio TOTA – DIMEAS

RTD-A
-

Sergio BOCCHINI – DISAT
Annachiara COLOMBI – DISMA
Erica LENTICCHIA – DISEG
Salvatore Ivan TRAPASSO – DISMA

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione di 4 posizioni di RTDA su fondi
esterni e avvio delle relative procedure di selezione:
- DISAT – CHIM/03
- DISAT – FIS/03
- DIMEAS – ING-IND/04
- DIST – ICAR/20
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì l’attivazione di ulteriori 7 posizioni di RTD-A
da attivare nell’ambito dell’iniziativa Infrastrutture di Ricerca del PNRR, in aggiunta alle 37 posizioni
su PNRR e 20 su Fondo Unico di Ateneo, già approvate con delibera del 30 giugno scorso.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione di nuove posizioni deliberate dal
DAUIN a valere sulle risorse residue della programmazione 2021-2025: 8 di I fascia – ING-INF/05,
1 di I fascia – ING-INF/03, 10 di RTD-B – ING-INF/05 e 3 nuove posizioni cat. D per PTAB.
Nell’ambito dell’edilizia il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare l’indizione di
una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla
conclusione di un Accordo Quadro – di durata triennale con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
– suddiviso in quattro lotti, per l’affidamento di servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione a
lavori individuati nel programma triennale dei lavori del Politecnico di Torino e nei suoi successivi
aggiornamenti;
In tema di Gender Equality Action Plan (GEAP) la prof.ssa Arianna Montorsi, Referente del Rettore
per la parità di genere e la diversity, ha comunicato al Senato Accademico che, in attuazione di
una convenzione con l’Università di Torino riguardante iniziative di formazione e sensibilizzazione
sulla dimensione di genere e sul linguaggio inclusivo, saranno resi disponibili sul Portale della
Formazione del personale PTAB di Ateneo due corsi volti a favorire la diffusione di una cultura della
parità, attraverso un uso corretto della lingua all’interno delle comunità universitarie e l’analisi e
l’adeguamento progressivo di tutta la documentazione interna ed esterna prodotta.
Sempre sul tema, il Senato Accademico ha approvato le Linee guida per la parità di genere e la
diversity negli eventi, elaborate con l’aiuto del Gruppo di ricerca sul Genere dell’Ateneo, in
collaborazione con il CUG ed acquisito il parere favorevole dell’Osservatorio di Genere. Le linee
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guida si rivolgono alle strutture e alle persone che si occupano, in Ateneo, dell’organizzazione e
della promozione di eventi scientifici e/o divulgativi e si pongono l’obiettivo d’indirizzarle al rispetto
dell’equilibrio di genere e della diversity in ogni aspetto di tali eventi.
Ancora, in analogia con quanto già deliberato nella seduta di luglio 2021 in merito all’adozione di
un nuovo iter procedurale per l’attivazione di carriere alias per gli/le studenti, il Senato Accademico
ha approvato le Linee guida per l’attivazione e la gestione di carriere alias per la comunità
politecnica (assegnisti/e, dottorandi/e, docenti, ricercatori/trici, dirigenti, personale tecnico
amministrativo bibliotecario, tecnologi/ghe e CEL).
Infine, il Senato Accademico ha condiviso l’istanza avanzata dai rappresentanti degli studenti della
lista Alter.POLIS che, ritenendo la divisione dei bagni "maschio-femmina" una divisione binaria non
rappresentativa della realtà, hanno chiesto di prevedere nuovi progetti di bagni “no-gender” e la
conversione o l’istituzione di alcuni bagni “no-gender” negli spazi già presenti, in maniera adeguata
alla struttura. È stato deliberato di avviare un’analisi di fattibilità del progetto.
In materia di Regolamenti di Ateneo il Senato Accademico, con il parere favorevole espresso dal
Consiglio di Amministrazione, ha approvato:
- la modifica del Regolamento Generale di Ateneo, finalizzata a rimuovere gli articoli che rendevano
non possibile il prosieguo della gestione degli organi collegiali (in particolare il Senato
Accademico e il Consiglio di Amministrazione) in modalità telematica e/o mista ai sensi del
vigente “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali con modalità
telematica e ausilio di sistemi di video conferenza”;
- alcune deroghe al Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 per le procedure di selezione relative a
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010;
- l’integrazione del Regolamento di Ateneo per l'integrità nella ricerca, relativa alle verifiche da
effettuarsi circa la coerenza degli atti negoziali con i principi etici e di integrità della ricerca. E’
stata contestualmente deliberata l’introduzione in ogni schema tipo di Contratto di Ateneo del
seguente articolo: “Le parti si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e
fondamentali dell’integrità della ricerca, come definiti in particolare nel Manifesto per l’Integrità
della Ricerca al punto 12: «Ripudiamo ogni forma di discriminazione che porti all’esclusione di
qualunque minoranza dai benefici ottenibili attraverso ogni attività di ricerca e si impegnano a
mantenere un ambiente di lavoro aperto a ricercatori e studenti di tutto il mondo”;
- la modifica del Regolamento sull’organizzazione della didattica e sull’attività didattica e di servizio
alla componente studentesca dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Torino, per
adeguarlo alla delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 26 maggio 2022,
ha approvato, nell’ambito del piano di investimenti strategici, alcuni interventi relativi alla didattica
complementare dei docenti e ricercatori dell’Ateneo; in particolare, tali modifiche al Regolamento
riguardano:
 il pagamento integrale della didattica complementare oltre il compito didattico istituzionale
e non più dalla 132ª/44ª/66ª a partire dall’a.a. 2022/23;
 l’eliminazione delle ore di didattica non erogata rispetto al carico dovuto dai docenti e
ricercatori per impiegare per intero il carico didattico dovuto di qualsiasi docente, sulla base
di una ottimizzazione intra- e inter-dipartimentale promossa dal Vice Rettore per la Didattica
coi Direttori di Dipartimento.
Il prof. Matteo Sonza Reorda, Vice Rettore per la Ricerca, ha quindi presentato al Consiglio di
Amministrazione un aggiornamento sulle modalità di gestione delle iniziative PNRR che,
considerate le dimensioni finanziarie rilevanti, molto complesse, di grande impatto verso il contesto
socio-economico in cui l’Ateneo opera ed innovative nelle modalità di implementazione, richiedono
l’identificazione di un modello di governance e di gestione dedicato idoneo a far fronte in modo
efficace e tempestivo agli obiettivi posti dal PNRR. A tale scopo, si renderebbe pertanto necessaria
la predisposizione di linee guida di Ateneo. Dopo una breve analisi preliminare di tale tema, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di una commissione composta dal
Rettore, dal Vice Rettore per la Ricerca, dai consiglieri Alberto Audenino e Anna Osello e dal
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Direttore Generale con il supporto amministrativo dell’Area Ricerca, con il compito di istruire una
proposta di modalità di gestione delle iniziative PNRR da presentare in una delle prossime sedute.
Per ciò che concerne l’emergenza ucraina, visto il perdurare dell’emergenza, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’utilizzo dei fondi residuali – per un importo pari a € 153.400 –
rispetto a quelli già destinati a iniziative a supporto emergenza Ucraina per il primo semestre del
2022 – a iniziative analoghe per l’a.a. 2022/2023 deliberando di destinare prioritariamente il
finanziamento residuo all’erogazione di borse di studio per studenti e studentesse ucraini che si
iscrivano ai nostri CdS.
Per quanto riguarda l’emergenza Afghanistan, e in particolare le iniziative a supporto dei profughi
per l’a.a. 2022/2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo stanziamento preventivo di
un importo massimo pari a € 136.000/anno per l’iniziativa «Emergenza Afghanistan» mirato a
erogare borse di studio per studenti afghani per un anno accademico con possibile proroga di un
anno accademico (di cui € 34.000 nel 2022 a copertura dei costi relativi alle prime tre mensilità di
borsa).
In tema di internazionalizzazione – CINA il prof. Michele Bonino, Delegato del Rettore alle Relazioni
Internazionali con la Cina e i Paesi Asiatici, ha fornito al Senato Accademico un’informativa sulle
attività di internazionalizzazione del Dottorato di Ricerca in Cina nell’a.a. 2021/2022, presentando la
situazione anche in termini quantitativi dei dottorandi di nazionalità cinese.
Il prof. Michele Bonino ha altresì illustrato in Senato Accademico e in Consiglio di
Amministrazione il programma “Undergraduate Education co-run program in Smart Building and
Construction between Harbin Institute of Technology (HIT) and PoliTo” a seguito della richiesta di
HIT di avviare un programma congiunto in Architettura, di durata quadriennale con didattica erogata
a Harbin e Torino, di livello Bachelor nell’ambito dell’iniziativa Chinese-Foreign Cooperation in
Running Schools della PRC. Il Senato Accademico ha approvato l’iniziativa nel suo complesso,
con particolare riferimento alla modalità di erogazione della didattica e prevedendo inoltre che gli
studenti HIT, selezionati eventualmente tramite apposito Bando, che superino il Test di Laurea di
Architettura possano occupare le posizioni rese vacanti nel passaggio tra il primo ed il secondo anno
del Corso di Laurea riferito all’Anno Accademico precedente. Il Consiglio di Amministrazione, visto
il parere favorevole espresso da Senato Accademico, ha approvato la sottoscrizione con HIT
l’accordo “Undergraduate Education co-run program in Smart Building and Construction”.
In merito all’internazionalizzazione – UZBEKISTAN, il Rettore e la prof.ssa Anita Tabacco, Project
Manager del Progetto Uzbekistan, hanno fornito un aggiornamento sui recenti sviluppi della
collaborazione con l’Uzbekistan. Dopo la recente visita del Rettore in Uzbekistan, il Politecnico ha
proposto a Uzautosanoat (principale gruppo automotive dell’Uzbekistan e partner GM), che aveva
espresso l’interesse ad attivare un sistema di formazione professionale per i propri dipendenti già a
partire dal 2022, di procedere con due azioni parallele e sinergiche:
- Estensione della Laurea Professionalizzante già programmata a Tashkent ad altre sedi in
Uzbekistan per far fronte alle esigenze dell’industria locale.
- Sviluppo di una UZAUTO Academy in collaborazione con la società consortile CIM4.0 su ambiti
e tematiche specifici dell’industria e finalizzata all’upskilling e reskilling dei dipendenti ed alla
formazione di formatori.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Rettore di condurre la trattativa per
la stipula dei contratti quadro relativi alla Laurea Professionalizzante in Industrial Manufacturing
Technologies ed alla UZAUTO Academy e dei relativi contratti attuativi per l’a.a. 2022/23 e di
delegarlo all’approvazione degli stessi.
Ancora in ambito di internazionalizzazione – AZERBAIJAN, il prof. David Chiaramonti, Vice Rettore
per l’Internazionalizzazione, ha fornito un aggiornamento sulla nascente collaborazione tra il nostro
Ateneo e la ADA University, un’università privata istituita a Baku dal Ministero degli Affari Esteri
dell'Azerbaijan nel 2006 nei settori Electrical Engineering, Energy Engineering in Agriculture and
Food System, Water Resources and Hydraulics Engineering. Il Consiglio di Amministrazione ha
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quindi dato mandato al Rettore di condurre la trattativa per la stipula di un contratto quadro per
attività istituzionale relativo alla collaborazione accademica con la ADA University in relazione alla
Azerbaijan-Italy University e di eventuali contratti attuativi collegati per lo Studio preliminare ed il
Supporto nella pianificazione delle infrastrutture e dei laboratori, e di delegarlo all’approvazione degli
stessi.
Nell’ambito della didattica di I e II livello, il Senato Accademico ha approvato l’esonero dal
conseguimento del certificato di lingua italiana per l’ottenimento del titolo di Laurea o Laurea
Magistrale Polito nell’ambito di Joint Programmes, a partire da quelli attualmente in corso (a.a.
2020/2021) e per tutti quelli futuri, che prevedano un anno accademico presso il Politecnico di Torino
del percorso congiunto e la cui didattica sia interamente erogata in lingua inglese, in analogia con
quanto già applicato per i corsi Nanotechnologies for ICTs e Physics of Complex Systems.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, ha
approvato:
- l’istituzione per l’a.a. 2023/24 delle quattro proposte avanzate:
 CdLM interateneo PoliTo – UniTo in classe LM-3, Collegio di Pianificazione e Progettazione
– Dipartimento DIST (sede amministrativa Polito);
 CdLM «Agritech Engineering» erogato in lingua inglese in classe LM-26, Collegio di
Ingegneria Elettronica, delle Telecomunicazioni e Fisica (ETF) – Dipartimento DIATI;
 CdLM «Quantum Engineering» in classe LM-29, Collegio di Ingegneria Elettronica, delle
Telecomunicazioni e Fisica (ETF) – Dipartimento DET;
 CdLM «Cybersecurity» erogato in lingua inglese interclasse LM-32 e LM-66, Collegio di
Ingegneria Informatica, del Cinema e Meccatronica – Dipartimento DAUIN;
- la collocazione dei due CdLM interamente nuovi in termini di offerta formativa in spazi esterni agli
spazi di proprietà dell’ateneo;
- la modifica della soglia di attivazione dei CdS portando la numerosità degli studenti da 15 a 40 a
valere per tutti i CdS, sia di nuova istituzione sia già istituiti (con verifica a fine novembre),
mantenendo immutata la soglia di 15 per le nuove istituzioni per il solo primo anno. La
disattivazione sarà applicata in modo automatico a seguito della permanenza sottosoglia in 2 anni
accademici consecutivi. La modifica non è retroattiva;
- l’erogazione, a valere sui fondi previsti dal DM 752/21, di n. 100 borse del valore di € 2.000 euro
a favore studenti immatricolati/e per l’a.a. 2022/23 a corsi di laurea dell’Ateneo in cui il numero di
persone del genere meno rappresentato non raggiunga almeno il 40% di iscritti/e.
In relazione al Dottorato di Ricerca, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del
Senato Accademico, ha approvato la convenzione per l'attivazione di un posto di Dottorato
riservato a dipendenti dell’azienda Fondazione Don Carlo Gnocchi in favore del/della dipendente
che risulterà vincitore/trice di un posto riservato a dipendenti di Fondazione Don Carlo Gnocchi
nell’ambito del corso di dottorato in “Bioingegneria e Scienze medico-chirurgiche” (XXXVIII ciclo).
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato:
- l’avvio il 1° novembre 2022 dei percorsi di dottorato finanziati a valere sul DM 351/2022 e sul
DM 352/2022, nelle more delle valutazioni ministeriali e tenuto conto che gli stessi DM 351/2022
e DM 352/2022 prevedono che le attività siano avviate entro il 31 dicembre 2022;
- la pubblicazione di un bando di ammissione al 38° ciclo aggiuntivo nell'autunno per
l'assegnazione esclusivamente di borse di dottorato finanziate dalle diverse iniziative del PNRR.
Nell’ambito della Scuola di Master e Formazione Permanente, il Senato Accademico ha espresso
parere favorevole al progetto di master: “Master universitario di I livello "Technology and public policy
(TEPP)".
Nell’ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Consiglio di Amministrazione, con il parere
favorevole del Senato Accademico ha approvato ai seguenti accordi:
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- Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Ansaldo Energia S.p.A. per la collaborazione
tecnico-scientifica ed attività formativa
- Accordo di Partnership n. 756/2022 tra Politecnico di Torino e TELT s.a.s. per la collaborazione
reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle aree dell’Ingegneria, dell’Architettura
e Design
- Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Drivesec S.r.l., per la reciproca collaborazione
in attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, didattica e formazione, in particolare
nell’area del Cybersecurity per sistemi IoT (con collegati contratto di Comodato d’uso gratuito per
gli spazi presso l’Energy Center e contratto per l’accesso ai servizi del Politecnico di Torino)
- Proroga Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Iren S.p.A. per attività di ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione, didattica e formazione nelle aree dell’Ingegneria,
dell’Architettura, del Design e della Sostenibilità socio-ambientale (con collegata Convenzione
per la concessione spazi presso l’Energy Center).
- Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario per l’Algebra, la Geometria e la Fisica
Teorica “Centro Regge”.
Sempre in ambito dei contratti attivi e convenzioni, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
approvato:
- Atto aggiuntivo di modifica dell’Accordo tra il Politecnico di Torino e il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Torino;
- Convenzione tra il Politecnico di Torino e il Centro Universitario Sportivo Torino per lo University
Tennis Center;
- Protocollo d’intesa per il rinnovo degli obiettivi strategici della fondazione Piemonte Innova (già
Torino Wireless) fra Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, Università degli Studi di Torino,
Politecnico di Torino e Fondazione Piemonte;
- Convenzione tra Politecnico di Torino e Fondazione Piemonte Innova per l’attuazione del
protocollo di intesa per lo sviluppo della Fondazione Piemonte Innova;
- Modelli di contratto “Partnership Agreement” per progetti finanziati nell'ambito della cooperazione
territoriale europea (cte) in particolare per i programmi denominati: Alpine Space 2021-2027;
Central Europe 2021-2027; Euro Med 2021-2027; Interreg Europe 2021-2027, Alcotra.
Nell’ambito del Question Time, i rappresentanti degli studenti della lista RUN Polito hanno presentato
la richiesta di ridestinazione a sala studio del locale che era stato dedicato all’effettuazione dei
tamponi durante l’emergenza COVID. Il Rettore ha confermato che è già stato disposto il ripristino
di tale locale a sala studio.
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